Gran Premio dei Corpi dello Stato
al tiro a volo Racconigi
Quarantasette tiratori partecipanti ma il miglior punteggio
eseguito dal racconigese Giovanni Ghiberto

Assolutamente affermata come una gara che polarizza molta attenzione nel
nostro mondo del tiro a volo e che ha richiamato quarantasette tiratori
provenienti da tutti i Corpi dello Stato e dalle forze di polizia in modo
particolare.
La gara odierna per consuetudine era in calendario presso l'aeroporto
dell'aeronautica militare di Cameri in provincia di Novara che purtroppo
quest'anno non è stato possibile quindi il Consiglio federale l'ha previsto
presso il tiro a volo di Racconigi in provincia di Cuneo che userei anche dire ha
dato dimostrazione di non essere secondo a nessuno per ospitalità,
accoglienza, efficienza degli impianti e tutto quello che si può aggiungere,
parcheggi, assistenza tecnica e quant'altro.
Inutile precisareche erano presenti tiratori dell'Esercito, dell'Aeronautica,
dei vigili del fuoco, dei carabinieri, della polizia di Stato e della polizia
municipale oltre a pochi ragazzi del settore giovanile e qualche tiratore per
personale civile.

La gara sotto la direzione del coordinatore Giuseppe Martin coaudiuvato da
Davide Cestari in segreteria e da Giancarlo Benorino, Carlo Cappa, Valter
Serranti, Salvatore Ferrara e Domenico Smaldone ha svolto un ottimo lavoro
conseguendo il giusto apprezzamento di tutti.
Alla cerimonia di premiazione iniziatasi puntualmente alle ore 16,30 è
comparso brevemente il Sindaco della Città Valerio Oderda, il vice sindaco
Alessandro Tribaudino, l'assessore Annalisa Allasia e il Consigliere comunale
Enrico Bosio, due rappresentanti dell'associazione nazionale bersaglieri
Mauro Manca e Gianni Giordano, il responsabile di PM91 Antonio Baldi ed
inoltre il Comandante della stazione carabinieri di Racconigi Enrico Bosio.
Purtroppo grande assente giustificato del responsabile della Fitav del settore
militare Comandante Domenico Lufrano presente invece il responsabile
militare del tiro a volo del Comando di Cameri Colonnello Enrico Ponzuoli.
Naturalmente presente il Presidente delegato regionale della Fitav Piemonte
Pino Facchini con il delegato provinciale di Cuneo Alessandro Bianchi e il
Presidente della società racconigese Pierfranco Allasia circondato da tutti i
suoi dirigenti che vuole sempre vicino a sé in tutte le premiazioni dunque
avanti a Gastaldi, Bordese, Contartese, Malek Houari, Calabrese e tutti gli
altri.
Beppe Martin ha iniziato la premiazione ringraziando tutti i direttori di tiro
ed ha poi passato subito la parola a Pino Facchini il quale molto più
brevemente del solito ha voluto evidenziare come sono apprezzate le tipologie
importanti come l'odierna gara la cui presenza tiratori uomini e donne dello
stato che assicurano con il loro lavoro quotidiano la garanzia di essere protetti

dalla delinquenza organizzata che è sempre più difficile arginare ma ha
ancora sottolineato portando il saluto del Presidente federale l'On.Sen.
Luciano Rossi anche a suo nome che siamo onorati di avere nel nostro sport
uomini di prestigio considerata gente per bene innanzitutto e senza dubbio
per nessuno.
Pino Facchini ha anche ringraziato in modo particolare il Presidente della
società e tutti i suoi dirigenti in modo particolare la signora Allasia e sue
collaboratrici per l'ottimo livello di ospitalità ricordando infine che a
Racconigi si svolgerà il prossimo primo luglio la finale di fossa olimpica di
seconda, terza categoria, veterani e master del campionato regionale.

Ecco i podi
Miglior punteggio assoluto conseguito dal piemontese del tiro a volo Racconigi

Giovanni Ghiberto
Prima categoria
Scalabrin Ugo
Giuseppe Vito Cito
Roberto Borio

Seconda categoria
Claudio Flauto
Adamo Baglione

Enrico Ponzuoli

Terza categoria
Manfredi Cicerchia
Angelo Signorino
Antonio Mazzola

Per le ladies
Elisa Giovanni Occhetti

Per il settore giovanile
Luca Rizzetto
Marco Arena
Emanuele Galetti

Personale in congedo
Antonio Baldi
Rosario vasta
Giovanni Galesi

Personale civile
Giovanni Ghiberti
Franco Badii
Riccardo Codollet

Terza categoria Skeet
Alessio Galloni
Houari Malek

Personale civile Skeet
Giuseppe Ambruoso
Andrea Ghibaudo
Franco Guarino

Squadra da Sei tiratori di FO
Vigili del fuoco
Adamo Baglione, Ugo Scalabrin, Pietro Paolo Cenna, Manfredi Cicerchia, Renzo Pizzinato,
Giuseppe Bordese
Aeronautica militare
Claudio Flauto,Enrico Ponzuoli, Roberto Borio, Lonardo Antonio, Fioravante Tortora,
Michelangelo Sellitti

Polizia municipale
Angelo Signorino, Fabrizio Giantoni, Rosario Vasta, Giovanni Galesi, De Padova Salvatore
Antonio e Pasquale Attanasio

Squadre a tre tiratori di FO
Polizia Municipale Pm 92
Pietro Cancelliere, Massimo Bandini e Giorgio Lombardi
Polizia Municipale Pm 91
Antonio Mazzola, Antonio Baldi e Gabriele Diana
Aeronautica militare
Fabrizio Rinaldi, Simone Ganci e Pierpaolo Angiolini

